
 

 
 

 
 
Circolare n. 022 
Saronno, 23 febbraio 2017 
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  CRA FNM 

Via Armando Diaz, 11 - 21047 Saronno (Va)  

Tel. 02.8511. 2216 - 2219 - 2350 - 2403   Fax 02.9604905  

““ llaa  RRiivviieerraa  dd’’ UUll iissssee  eedd  ii ll   PPaarrccoo  ddeell   CCii rrcceeoo””    

ddaall   2244  ggiiuuggnnoo  aall   0011  lluuggll iioo  22001177 
        In collaborazione con Agenzia Avvenire Viaggi  

Il CRA FNM propone una settimana nella Riviera d’Ulisse con ll''AAbbbbaazziiaa  ddii  FFoossssaannoovvaa,,    
ll’’iissoollaa  ddii  PPoonnzzaa,,  iill  PPaarrccoo  MMuusseeoo  ddii  PPiiaannaa  ddeellllee  OOrrmmee,,   

iill  PPaarrccoo  ddeell  CCiirrcceeoo,,  GGaaeettaa,,  SSppeerrlloonnggaa,,  RRoommaa   
ee......llaa  rriiccccaa  ee  ttiippiiccaa  ggaassttrroonnoommiiaa  rreeggiioonnaallee 
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PROGRAMMA 
 

 

Sabato 24 giugno: Milano Centrale – Roma Termini – Abbazia di Fossanova 
 
Partenza dalla stazione di Saronno alle ore 7.06, a rrivo in stazione Centrale alle ore 
7.35, si prosegue con treno Frecciarossa 1000 n.961 1 delle ore 8.00.  
Arrivo previsto a Roma Termini alle ore 10.55. Pran zo libero.  
Nel pomeriggio visita con guida dell'Abbazia di Fos sanova, fondata dai Benedettini. 
In seguito fu concessa ai Cistercensi che per risan are la zona paludosa scavarono 
un canale, la “Fossa Nova”.Particolare la chiesa, i nsigne monumento architettonico. 
Proseguimento per la Riviera di Ulisse.  
Sistemazione in hotel 4 stelle a Formia. Cena e per nottamento. 
 
Domenica 25 giugno: Sperlonga 
 
Prima colazione in hotel con buffet. Mattinata libe ra a disposizione per il relax e per 
attività balneari. Possibilità di utilizzo della sp iaggia dell‘hotel. 
Pranzo in hotel.  
Nel pomeriggio visita con guida di Sperlonga, bianc o villaggio arroccato sulla 
collina con viuzze strette che scendono al mare, su lle spiagge di levante e di 
ponente, noto agli antichi Romani. Visita al Museo Archeologico ed all'area 
prospiciente con la particolarissima Grotta di Tibe rio.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 
Lunedì 26 giugno: Isola di Ponza 
 
Prima colazione in hotel con buffet. In mattinata t rasferimento a Terracina e 
partenza per l’isola di Ponza in battello dal porti cciolo turistico. Arrivo sull’isola e 
visita con guida del centro  già abitato in epoca r omana e disposto ad anfiteatro 
intorno al porto, sulla costa orientale. Giro con B us locale alla scoperta degli 
innumerevoli scorci panoramici: “I Faraglioni di Lu cia Rosa – le piscine naturali – lo 
Scoglio della Tartaruga – Cala dell’Acqua – Cala Fo nte fino a Cala Gaetano, con 
sosta – Chiaia di Luna – Ponza Centro”. 
 Pranzo al ristorante . Pomeriggio libero a disposizione per ammirare le b ellezze 
paesaggistiche che offre Ponza. Reimbarco in traghe tto per il rientro a Terracina.  
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

Martedì 27 giugno:  Gaeta  
 
Prima colazione in hotel con buffet. Mattinata dedi cata alla Riviera di Ulisse con 
prima tappa a Gaeta, sosta al centro storico con il  quartiere medievale di S. Erasmo 
che conserva numerosi e notevoli monumenti a testim onianza del glorioso passato 
storico della città. Visita del Santuario della SS.  Trinità o meglio noto come della 
Montagna Spaccata a causa della suggestiva fenditur a della roccia, a precipizio sul 
mare, che ha dato origine al culto religioso. All’i nterno di questo, una ripida scala 
scende all’impressionante “Grotta del Turco”, chiam ata così dalla tradizione 
popolare locale. 
Rientro in hotel. Pranzo libero.   
Pomeriggio libero a disposizione per il relax e per  attività balneari. Possibilità di 
utilizzo della spiaggia dell‘hotel. 
Cena e pernottamento in hotel. 
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Mercoledì 28 giugno: Minturno ed il Castello di Itri 
 
Prima colazione in hotel con buffet. Mattinata dedi cata alla visita di Minturno, in 
particolare dell'antica “Minturnae”.  Il Comprensorio  archeologico racchiude, oggi, 
gran parte dei resti della città-porto, spicca il m aestoso Teatro Romano, costruito 
verso il I secolo d.C. Diviso nei tre settori carat teristici (scaena, orchestra, cavea), 
accoglieva oltre 4000 spettatori. Rientro in hotel.  
Pranzo in hotel.  
Pomeriggio dedicato ad Itri, con la visita al Caste llo, possente fortezza medioevale 
alta e maestosa, è collocato sulla parte più elevat a della collina denominata 
Sant'Angelo. Esso si articola intorno ad una torre pentagonale con piccola cinta 
merlata (attribuita al duca di Gaeta Docibile nell' 882). Nel 950 il nipote di Docibile, 
Marino I, fece costruire una seconda torre quadrata  più alta e maestosa della prima. 
In seguito, il Castello fu oggetto di nuovi lavori,  con la costruzione della parte 
abitativa, del torrione cilindrico e del cammino di  ronda che li unisce. A questo 
complesso appartiene anche un fortilizio (la cavea)  con tre piccole torrette 
cilindriche disposte ad un livello inferiore e visi bili dall'entrata principale del 
Castello. Rientro in hotel.  
Cena e pernottamento. 
 

Giovedì 29 giugno:  Piana delle Orme e Parco del Circeo 
 
Prima colazione in hotel con buffet. In mattinata v isita alla Piana delle Orme nel 
verde e nella tranquillità della campagna pontina. Un grande Parco Museo suddiviso 
in 11 padiglioni tematici con percorsi che evidenzi ano il primo cinquantennio del 
‘900  con eventi riferiti alla Seconda Guerra Mondi ale, le evoluzioni del mondo 
agricolo, la bonifica delle paludi pontine, ecc… ri vivendo le tradizioni dell’Italia 
intera. 
 Pranzo con menù tipico in agriturismo.  
Pomeriggio dedicato al Parco del Circeo, zona in cu i si evidenziano le “Lestre”, 
antiche capanne dell’Agro Pontino utilizzate prima della bonifica, il lungomare di 
Sabaudia con le “dune”, fino a raggiungere San Feli ce Circeo con la Torre dei 
Templari del periodo medievale situata nella piazza  centrale. Rientro in hotel. 
 Cena e pernottamento. 
 
Venerdì 30 giugno: Formia 
 
Prima colazione in hotel con buffet. Giornata liber a a disposizione per il relax e per 
attività balneari. Possibilità di utilizzo della sp iaggia dell‘hotel. 
Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
Sabato 01 luglio: Formia – Roma – Milano 
 
Prima Colazione in hotel con buffet. Trasferimento a Roma. Tempo libero a 
disposizione nella capitale. Pranzo al ristorante. Trasferimento con bus privato per 
la Stazione di Roma Termini.  
Partenza per Milano Centrale con treno Frecciarossa  1000 n.9648 delle ore17.30. 
Arrivo previsto a Milano Centrale alle ore 20.29. 
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LE  QUOTE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO: 

• Sistemazione presso HOTEL BAJAMAR 4**** stelle a Fo rmia 

• Trattamento di Mezza Pensione in Hotel + Pranzi del  25/06, 26/06, 28/06, 29/06 e 01/07/2017 

• Prima colazione in hotel a buffet 

• Bevande ai pasti (Vino ed Acqua minerale)  

• Caffè incluso nei pranzi 

• Antipasto incluso in tutti i pasti  

• n°1 Serata Piano Bar in Hotel. 

• Escursioni come da programma con Guide locali: 
24/06 = (mezza giornata) Abbazia di Fossanova 
25/06 = (mezza giornata) Sperlonga 
26/06 = (intera giornata) L’Isola di Ponza 
27/06 = (mezza giornata) Gaeta  
28/06  = (intera giornata) Minturno ed il Castello di Itri 
29/06 = (intera giornata) Piana delle Orme ed il Pa rco del Circeo 

• Servizio Bus GT per l'intero Tour nel Lazio. 

• Parcheggi, pedaggi e permessi ZTL. 

• Traghetto a/r per l'escursione all'isola di Ponza 

• Minibus per il giro dell'isola di Ponza 

• Utilizzo del servizio Spiaggia privata dell’Hotel.                   

• Assicurazione medico-bagaglio 
 
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDONO: 
i pranzi del 24/06, 27/06, 30/06/2017, il transfert  a/r per la stazione di Milano Centrale, il viaggio  in treno a/r Milano-Roma 

Termini (ove non richiesto), gli ingressi ai siti m onumentali e museali , eventuale Tassa di soggiorno (se prevista, da paga re in 
hotel), gli extra in genere e quanto non indicato a lla voce LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO. 

AVVERTENZE 

A tutti coloro che prenoteranno privatamente il via ggio con Frecciarossa, si raccomanda di osservare s crupolosamente i 
giorni e gli orari previsti da programma: 

Andata del 24 giugno 2017 
Treno per Roma Termini Frecciarossa 1000 n.9611 del le ore 8.00 da Milano Centrale con arrivo previsto a Roma Termini alle 
ore 10.55. 

Ritorno del 01 luglio 2017 
Treno per Milano CENTRALE Frecciarossa 1000 n. 9648  delle ore 17.30 con arrivo previsto a Milano CENTR ALE alle ore 20.29. 
PENALI APPLICABILI IN CASO DI RECESSO 

10% fino a 30 gg prima della partenza 
25% da 29 a 21 gg prima della partenza 
50% da 20 a 11 gg prima della della partenza 
75% da 10 a 3 gg lavorativi prima della partenza 
100% dopo tali termini 

Il Segretario 
(Giuseppe Gramuglia) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

SOCI CRA FNM – senza viaggio Frecciarossa € 680,00 

Soci CRA FNM – bambini in terzo letto (2-11 ANNI)  senza viaggio Frecciarossa € 600,00 

FITeL – senza viaggio Frecciarossa 
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del 
CRA FNM. 

€ 730,00 

FITeL – bambini (2-11 ANNI) senza viaggio Frecciaro ssa € 660,00 

Bambini <2 anni (pasti a consumo) gratuito 

SUPPLEMENTI 

Viaggio a/r Milano-Roma Termini con Frecciarossa 10 00 € 130,00 

Camera Singola  € 140,00 

Polizza annullamento €   25,00 

RIDUZIONI 

Adulti in terzo letto  €   35,00 
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Alla Segreteria del CRA FNM________________________ _______________________________ 

MODULO DI ADESIONE:  
Circolare 022-2017 La Riviera D’Ulisse ed il Parco del Circeo-24 giugno-01 luglio 2017 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato ………………….…… e-mail (anche privata)……………………….…………..……..…………. 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

 n. … Soci CRA FNM                    Cognome e Nome …………………..…………..……….…. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Soci CRA FNM – BAMBINI (2-11 anni)      Cognome e Nome ………………………….………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL                   Cognome e Nome …………….……………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL – BAMBINI (2-11 anni)          Cognome e Nome …………….……………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Bambini < 2 anni (gratuito)                   Cognome e Nome …………….……………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Viaggio a/r Milano-Roma                      Cognome e Nome …………………..…………..…………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. …Camera singola                     Cognome e Nome …………………..…………..…………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Riduzione adulto in terzo letto                     Cognome e Nome …………………..…………..…………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. …Polizza annullamento                    Cognome e Nome …………………..…….……..…………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 

 
Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 24 aprile 2017 e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti  modalità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ CRA FNM Saronno – via Armando Diaz, 11 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 

 
L’EVENTO SI EFFETTUERÁ SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DI AL MENO N° 25 PRENOTAZIONI. 

 

Data ____________________  Firma ____________________________ 


